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A1 - Dati personali  

Michele Mazzolini 
Nata il 06/10/1974 

Luogo di nascita: Cles (TN) 

Residenza: via dell’Acqua Vergine    

n° 170/23 00132 Roma 

Cell.: 393-6638298 

 

 

Ufficio: via Dalmazia n° 29 

00198 Roma 

Tel/Fax (Ufficio) 06-88659525 

Codice Fiscale: MZZ MHL  74R06  C794F  

Partita IVA: 01979330220 

E-mail: michele.mazzolini@gmail.com  

E-mail: michele.mazzolini@virgilio.it 
 

A2 - Formazione 
 
15-10-2002  Laurea quinquennale in Ingegneria civile 

Università: Università degli Studi di Trento 
1993 Diploma di geometra “ITCG Carlo Antonio Pilati” di Cles (TN). 

 

A3 - Abilitazione alla 

professione  

 

 

29-01-2003 Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere Civile 

(Sez. A) conseguita il 17/02/03 

 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia Roma n° 31312 – Sezione A 

degli Ingegneri - Febbraio.2010 
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B - Coordinamento 

Sicurezza in fase di 

progettazione ed 

esecuzione 

 
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori di manutenzione 

straordinaria dell’ immobile sito in di via Panisperna, 64-66 - Roma 

 

- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori di rifacimento 

delle facciate esterne dell’ immobile sito in di via dei Banchi Nuovi, 24 - Roma 

 
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori di 

Efficientamento energetico e messa a norma degli edifici della Curia Generalizia 

“Fatebenefratelli” di via della Nocetta, 263 - Roma 

 

- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori di Realizzazione 

di un muro controterra per un parcheggio condominiale sito in Roma in via Cino 

del Duca, 71 

 

- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori di 

Ristrutturazione di un appartamento sito in Roma in via della Musica, 14   

 

- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori di Manutenzione    

Ordinaria di centro sportivo sito in Roma in via degli Alberini, snc   

 

-  Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori di Manutenzione    

Ordinaria di un Condominio sito in Roma in via dei Giubbonari, 105  
 

- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori di Manutenzione    

Ordinaria di un Condominio sito in Roma in via G. Treccani, 27/B   
 

- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori di Manutenzione    

Ordinaria di un Condominio sito in Roma in via G. Treccani, 27/C  

 

-  Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori di Manutenzione    

Ordinaria di un Condominio sito in Roma in via Torino, 122  

 

-  Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori di Manutenzione    

Ordinaria di un Condominio sito in Roma in via Faà di Bruno, 14  
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C - Progettazione  

Opere Edili  

 

- Progettazione (Gruppo di progettazione) per lavori di Efficientamento 

energetico e messa a norma degli edifici della Curia Generalizia 

“Fatebenefratelli” di via della Nocetta, 263 - Roma 

 

- Progettazione esecutiva per la ristrutturazione di un appartamento di proprietà 

del sig. Cestari Enrico, in via Cairoli, 125 - Roma  

 

- Progettazione esecutiva per il consolidamento e l’impermeabilizzazione dei 

lastrici solari del condominio sito in viale della Pineta, 54 – Lido di Ostia -Roma  

 

- Progettazione esecutiva per la realizzazione di un negozio ortofrutta, in via 

Principessa Pignatelli, 46-48 – Ciampino (RM)  

 

- Progettazione esecutiva di un muro controterra per un parcheggio 

condominiale sito in via Cino del Duca, 71 - Roma 

 

- Progettazione esecutiva di un centro sportivo sito in via degli Alberini, snc - 

Roma 

 

- Progettazione esecutiva per la ristrutturazione di un appartamento di proprietà 

del sig. Grassi Giuseppe, in via Cino del Duca, 71  

 

- Progettazione esecutiva di rete fognaria stradale nel tratto tra Via Giovanni 

XXIII e Viale Fussen nel comune di Palestrina 

 

- Progettazione relativa all’impermeabilizzazione di giardini di un Condominio 

sito in Roma in via G. Treccani, 27/B   

 

- Progettazione relativa all’impermeabilizzazione di giardini di un Condominio 

sito in Roma in via G. Treccani, 27/C  

 

- Redazione di Piano Preliminare, Definitivo ed Esecutivo di Recupero 

Urbanistico relativo al nucleo di edilizia ex-abusiva 8.1 Colli della Valentina 

sito in Roma. 

 

- Supporto tecnico alle attività dell’impresa di costruzioni Albatros s.r.l. sita in 

Roma, con particolare riferimento alla redazione degli elaborati per il rilascio 

della Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di una centrale 

idroelettrica sul fiume Tevere in Provincia di Roma. 

 

- Progettazione esecutiva di piscina condominiale sita nel Comune di Frascati, 

via Macchia dello Sterparo, 7b 

 

- Progettazione esecutiva per la ristrutturazione di un appartamento di proprietà 

del sig. Bove Michele 
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 - Progettazione Esecutiva di un centro commerciale COOP sito nel Comune di 

Avezzano (L’Aquila) ed assistenza tecnica al cantiere in fase di esecuzione dei 

lavori su incarico dell’impresa di costruzioni Albatros s.r.l..  

Classe I), Categoria c) 

 

- Progettazione esecutiva per la ristrutturazione di un appartamento di proprietà 

del sig. Massimo Foffi (Roma); 

 

- Progettazione definitiva dell’allargamento e l’adeguamento di un tratto via 

Tiburtina – Roma (circa 8 km a cavallo del Raccordo Anulare). 

Progetti  della Società Risorse-RpR s.p.a.; 

 
- Progettazione esecutiva per l’insediamento dei Dipartimenti III e XIV del 

Comune di Roma nella Palazzina di Piazza G. da Verrazzano del complesso 

della ex Manifattura Tabacchi in Roma previsto dal progetto “Campidoglio Due: 

la città dei cittadini” su incarico di collaborazione presso l’Area Gestione 

Progetti  della Società Risorse-RpR s.p.a.; 

 
- Attività di supporto tecnico all’Ufficio di Coordinamento delle attività 

connesse alla riqualificazione urbanistica e funzionale dell’area Tiburtina di cui 

all’Accordo di Programma dell’08 marzo 2000 e successivi accordi con 

particolare attenzione alla gestione delle opere quali la Nuova stazione Tiburtina 

la Nuova Circonvallazione interna e la metro B1 

Progetti  della Società Risorse-RpR s.p.a.; 

 

- Studio di fattibilità per la vendita ed il riutilizzo di 16 immobili di pregio della 

Provincia di Roma. 

Progetti  della Società Risorse-RpR s.p.a.; 

 

- Studio di Fattibilità per la valorizzazione di Palazzo Frascara sede 

dell’Università Gregoriana sito in Piazza della Pilotta – Roma. 

Progetti  della Società Risorse-RpR s.p.a.; 

 

- Studio di fattibilità per l’intervento denominato Porta del Parco di Monte 

Mario (Roma) per la realizzazione di un centro polifunzionale con annessi 

parcheggi interrati e spazi verdi pubblici 

Progetti  della Società Risorse-RpR s.p.a.; 

 

- Studio di fattibilità per l’intervento Campidoglio Due: la città dei cittadini 

(Roma) per la ricollocazione degli uffici centrali del Comune di Roma e relative 

infrastrutture; 

Progetti  della Società Risorse-RpR s.p.a.; 
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- Studio di fattibilità per la valorizzazione immobiliare di: 

Palazzo Medici Clarelli sito in via Giulia (Roma) progettato da Antonio da 

Sangallo  

Progetti  della Società Risorse-RpR s.p.a.; 

 

- Studio di fattibilità per la valorizzazione immobiliare di: 

Edificio sede dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sito in Piazza Verdi 

(Roma)  

Progetti  della Società Risorse-RpR s.p.a.; 

 

- Progettazione preliminare e definitiva per la realizzazione del nuovo Campus 

Studentesco  nel Municipio RM VI tramite riuso del complesso preesistente su 

incarico di collaborazione presso l’Area Gestione Progetti  della Società 

Risorse-RpR s.p.a.; 

Classe I), Categoria c) 
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C - Progettazione  

Strutture 

 

 

 

 

-   Progettazione strutturale di interventi locali “cerchiatura” sull’immobile 

(garage) sito in via Malagotti,7 – Roma 

 

-   Progettazione strutturale di scala di sicurezza esterna per la messa a norma 

degli edifici della Curia Generalizia “Fatebenefratelli” di via della Nocetta, 263 

– Roma 

 

-   Progettazione strutturale di interventi locali (strutture orizzontali - cerchiature 

– consolidamento murature) all’interno dell’immobile sito in via Panisperna, 64-

66 – Roma 

 

-   Progettazione strutturale di interventi locali su strutture orizzontali all’interno 

dell’immobile sito in via della Luce, 5a - Roma 

 

-   Progettazione strutturale di interventi locali “cerchiature” all’interno di un 

appartamento dell’immobile sito in Piazza Cavour, 3 - Roma 

 

-   Progettazione strutturale di interventi locali su strutture orizzontali all’interno 

di un appartamento del fabbricato sito in via dei Cestari, 29 - Roma 

 

- Redazione di progetto strutturale di miglioramento sismico per un 

appartamento all’interno edificio di civile abitazione sito in via Aureliana, 25 - 

Roma 

 

- Redazione di rilievo / relazione strutturale del solaio in legno del Salone 

Conferenze di Palazzo Lancellotti sito in Piazza Navona, 114 - Roma 

 

- Redazione di progetto strutturale di una struttura in legno per attività 

commerciale turistico – balneare in località Focene via delle Emarginale - 

Fiumicino 

 

- Redazione di progetto strutturale di un muro controterra di un parcheggio 

condominiale sito in via Cino del Duca, 71 - Roma 

 

- Redazione di progetto strutturale di adeguamento sismico per un edificio di 

civile abitazione sito nel comune di Contigliano, Rieti 

 

- Redazione di rilievo / relazione strutturale di un edificio sito in via dei 

Giubbonari, 105 - Roma 

 

- Redazione di rilievo / relazione strutturale di un edificio sito in via dei Cestari, 

29 - Roma 

 

- Progettazione strutturale di un villa unifamiliare sita nel Comune di Brez (TN), 

committente sig. Mazzolini Dino   
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- Progettazione strutturale per la messa in sicurezza di parte dei cornicioni 

dell’Istituto Agrario sito in via della Colonia Agricola a Roma 

 

- Progettazione esecutiva di struttura in c.a. per la realizzazione di un ascensore 

all’interno dell’ospedale Padre Pio di Bracciano per conto della società CLER 

soc. coop.  sita in via Palmiro Togliatti, 1666 (RM) 

 

- Progettazione esecutiva di “interventi locali” su strutture in c.a. (solai) per 

conto di Banca Intesa San Paolo site in Roma: 

           - via Giovannelli 

           - via Biancamano 

 

- Progettazione esecutiva di interventi locali su strutture orizzontali (solai in 

legno e/o ferro e volte in muratura) all’interno di Palazzo Bennicelli denominato 

“Palazzo del Banco di Santo Spirito” sito in Piazza dell’Orologio a Roma 

 

- Progettazione definitiva/esecutiva degli interventi diretti a fronteggiare i danni 

conseguenti agli eventi atmosferici dei giorni 20/21 Maggio 2008  nel comune di 

Carpineto Romano su incarico della Protezione Civile della Regione Lazio – 

Muri di Sostegno 

 

- Redazione di rilievo / relazione strutturale di Palazzo Bennicelli denominato 

“Palazzo del Banco di Santo Spirito” sito in Piazza dell’Orologio, 7 a Roma 

 

- Progettazione Esecutiva strutturale relativa all’Adeguamento Sismico di casa 

di civile abitazione in muratura sita nel Comune di Tivoli di proprietà del sig. 

Luigi Tognazzi  

 

- Progettazione Esecutiva strutturale relativa alla realizzazione di impianto 

fotovoltaico a terra nel Comune di Salice Talentino (LE) su incarico della 

società ERIKA C&T srl 

 

- Progettazione Esecutiva strutturale per la redazione di pratiche di idoneità 

statica di edifici di civile abitazione siti in Roma:             

       - via Torino 

             - via Mariani 

 

- Collaborazione per Progettazione Esecutiva strutturale per la realizzazione di 

un consolidamento relativo ad un capannone in c.a.p. adibito ad autorimessa sito 

all’interno della Caserma della Marina Militare di via dell’Acqua Traversa a 

Roma   

 

- Progettazione esecutiva strutturale per la realizzazione dell’Ufficio del  

Turismo “Sala Cencione” per attività congressuali presso il Comune di San 

Miniato (Pisa) 

su incarico di collaborazione presso lo studio dell’arch. Paolo Lattaioli; 
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-  Progettazione  strutturale  definitiva  per  la  realizzazione  di  una  palestra  nel 

plesso scolastico M.G. Cutuli  –  loc. Colle Prenestino  –  Municipio VIII (Roma) 

consulenza Strutturale per conto della società Risorse-RpR s.p.a. 

 

- Progettazione strutturale relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria 

di consolidamento dell’edificio scolastico Settembrini sito in Roma. 

Progetti  della Società Risorse-RpR s.p.a.; 

 

- Collaborazione per la redazione di Progetto strutturale per la realizzazione di  

due asili comunali con struttura interamente in legno nei comuni di Cavareno e 

Sarnonico in Provincia Trento 

Progetti  Studio di Architettura Artistudio – Fondo (TN); 

 

- Progetto strutturale per la realizzazione di una Centro Polivalente con struttura 

interamente in legno nel comune di Cles (Trento) 

Progetti  Studio di Architettura Artistudio – Fondo (TN); 

 

- Redazione di calcoli strutturali per edifici di civile abitazione in c.a. e/o legno 

siti in Provincia di Trento . 

Progetti  Studio di Architettura Artistudio – Fondo (TN); 

 

 

 

 

C – Progettazione 

Opere idrauliche 

 

- Progettazione Esecutiva architettonico e strutturale di una centrale idroelettrica 

sul fiume Aniene in località “Ponte Lucano” Tivoli  su incarico dell’impresa di 

costruzioni Ecoenergie s.r.l..  

Classe I), Categoria b) 
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D - Direzione Lavori  
 
- Direzione dei lavori strutturali di Manutenzione Straordinaria all’interno 

dell’immobile sito in via Panisperna, 64-66 – Roma 

 

- Direzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria di un Condominio sito in via 

Putignano, 8 - Roma   

 

- Direzione dei lavori strutturali di Manutenzione Straordinaria all’interno di un 

appartamento dell’immobile sito in Piazza Cavour, 3 - Roma  

 

- Assistenza alla Direzione per lavori di Efficientamento energetico e messa a 

norma degli edifici della Curia Generalizia “Fatebenefratelli” di via della 

Nocetta, 263 - Roma 

 

- Direzione dei lavori di Manutenzione Straordinaria delle facciate esterne di un 

Condominio sito in via dei Banchi Nuovi, 24 - Roma   

 

- Direzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria di un Condominio sito in via 

Casilina, 1216 - Roma   

 
- Direzione dei lavori di Manutenzione Straordinaria per la realizzazione di un 

negozio sito in via Principessa Pignatelli, 46 – 00043 Ciampino   

 
- Direzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria di un Condominio sito in via 

Padre A. Paoli, 7 - Roma   

 
- Direzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria di un Condominio sito in via 

Gravina di Puglia, 59 - Roma   

 
- Direzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria di un Condominio sito in via 

delle Palme, 202 - Roma   

 
- Direzione dei lavori di Manutenzione Straordinaria di un Condominio sito in 

viale della Pineta, 54 – Lido di Ostia - Roma   

 
- Direzione dei lavori per la realizzazione di un muro controterra per un 

parcheggio di un Condominio sito in Roma in via Cino del Duca, 71   

 

- Direzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria di un Condominio sito in 

Roma in via Cino del Duca, 71   

 

- Direzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria di un Condominio sito in 

Roma in via G. Treccani, 27/B   

 

- Direzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria di un Condominio sito in 

Roma in via G. Treccani, 27/C   
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-  Direzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria di un Condominio sito in 

Roma in via Faà di Bruno, 14  

 

-  Direzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria di un Condominio sito in 

Roma in via dei Giubbonari, 105  

 

- Direzione Lavori per lavori di Manutenzione Ordinaria di un Condominio sito 

in Roma in via Torino, 122  

 

- Direzione Lavori per lavori di Manutenzione Ordinaria di un Condominio sito 

in Roma in via G. Treccani, 37  

 

- Direzione Lavori Strutturali per la realizzazione dell’Ufficio del Turismo “Sala 

Cencione” per attività congressuali presso il Comune di San Miniato (Pisa) 

su incarico di collaborazione presso lo studio dell’arch. Paolo Lattaioli; 

 

- Direzione Lavori per lavori di Manutenzione Ordinaria di un Condominio sito 

in Roma in via Torino, 122  

 

- Assistenza alla Direzione di Cantiere per la ristrutturazione di un edificio sede 

dell’Opera Mater Dei sito nel Comune di Castel Gandolfo; 

Progetti  Studio di Architettura Artistudio – Fondo (TN); 

 

 

 

Io sottoscritto acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03, ai fini della predisposizione dell’elenco di 

professionisti di cui all’avviso e con le modalità nello stesso contenute 

 

 

Settembre  2017 

 

 

In fede, 

ing. Michele Mazzolini 


